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LE ULTIME Ancora out Gatto. Oggi Bettarello allena i calciatori rossoblù

Scontro generazionale al Battaglini
Domenica i Bersaglieri affrontano la squadra più giovane del campionato

La Voce .SPORT 

KARATE Bella prova per le cavarzerane sul tatami

A Caorle lo Shotokan si fa onore con le sue atlete
Due medaglie in bacheca e tante soddisfazioni

VOLLEY UNDER 13 Due i punti sulla seconda

Il San Pio X ancora inarrestabile: al Bvs
lascia solo le briciole e si conferma in vetta

Nicla Sguotti

C AO R L E (Venezia) - Domenica si è svolto a
Caorle il Trofeo interregionale di karate
specialità combattimento, organizzato dal-
la Fijkam del Coni.
A l l’importante evento agonistico hanno
partecipato numerose società di varie regio-
ni italiane, insieme ad atleti di Slovenia e
Croazia. Per lo Shotokan Karate di Cavar-
zere hanno partecipato Giulia Angelini,
Desi Rubini, Laura Porto e Sara Ametis.
Grande prestazione e medaglia di bronzo
per Giulia Angelini, che dopo aver passato
agevolmente i primi turni, dimostrando
un’ottima strategia di gara, ha dovuto la-
sciare strada ad un’avversaria molto prepa-
rata. Ripescata per la finale per il terzo
posto, essendo la sua avversaria classifica-
tasi al primo, pur in deficit, energetico è
riuscita, attraverso un combattimento di
attesa e rimessa unitamente a una strate-
gia di gara pensata ad hoc, a salire sul terzo

gradino del podio a coronamento di una
gara tatticamente perfetta. Discorso a parte
merita Desi Rubini, reduce dalla convoca-
zione del Centro tecnico regionale e dalla
sua prima esperienza all’estero in Croazia,
dove si è confrontata con atlete di vari paesi
europei conquistando un ottimo quarto po-
sto dopo una gara durissima in un evento
valevole per classifica generale del campio-
nato europeo. La performance della karate-
ca cavarzerana non è passata inosservata,
tanto che è stata convocata a Roma per i
campionati italiani a squadre per regioni,
inoltre i suoi punti, conquistati per il team
veneto, hanno portato la squadra a ottimi
piazzamenti.
Alla gara di Caorle, Desi è giunta un po’
stanca e influenzata, ma comunque deter-
minata a dare filo da torcere alle avversarie.
Per lei terzo posto con la semifinale svanita
per un soffio. Molto positiva anche la prova
di Laura Porto, alla sua prima esperienza
agonistica, che ha vinto il primo combatti-

mento ma poi ha dovuto la-
sciare il passo ad avversarie
molto più esperte.
Ottima infine la prestazione di
Sara Ametis, anche lei alla
prima esperienza di gara, dopo
aver superato bene il primo
turno, ha trovato nella secon-
da gara un’avversaria ostica,
anche se alla fine del match le
separava un solo punto. Per lei
la conquista del bronzo può
essere equiparata a un oro. Più
che soddisfatti i tecnici dello
Shotokan Cavarzere Ettore
Mantoavan e Braggion che si
confermano ottimi preparato-
ri.
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Grande soddisfazione per lo Shotokan di Cavarzere

Giulia Favaro Marta Pavarin

Giada Prota Lucia Grigolato

Anita Boschetti Priscilla Zegani

ROVIGO - La squadra under 13
della polisportiva San Pio X
batte il Bvs e si conferma in
testa al girone A con due pun-
ti di vantaggio sulla seconda:
un campionato davvero otti-
mo delle ragazze gialloblù.
La squadra allenata da Renzo
Brancalion punta alla vittoria
del campionato provinciale,
la rosa non è numerosa ma la
qualità sia tecnica che agoni-
stica mostrata dalle ragazze è
davvero molto buona. Il tec-
nico gialloblù sta costruendo
davvero una bella squadra,
l’essere in testa al girone dà
morale alle ragazze che rad-
doppiano gli sforzi in allena-
mento con l’obbiettivo di pro-
vare a vincere il campionato
provinciale Under 13.
La partita è stata bella e com-
battuta. Nel primo set le due
squadre partono subito forte,
è una lotta punto a punto che
nell’appassionante sprint fi-
nale vede la vittoria nella fra-
zione per il San Pio X per 25-23
e gialloblù in vantaggio per 1-
0.
Nel secondo set la polisporti-
va San Pio X parte ancora più
decisa, vuole chiudere la par-
tita, il Bvs prova a reagire ma
non riesce a mettere in diffi-
coltà il San Pio X che vince il
set per 25-18 e chiude la parti-
ta portandosi in vantaggio
per 2-0. Il terzo set che si gioca
comunque anche a risultato

acquisito vede un San Pio X
appagato dalla vittoria che
un po’ scarico che lascia il set
alle ospiti che vincono per 25-
14.

La Polisportiva San Pio X è
scesa in campo con: Boschet -
ti, Favaro, Prota, Tisbo, Ze-
gani, Pavarin, Grigolato.
Allenatore Brancalion.

Silvia Stievano

ROVIGO - Si giocherà do-
menica la prima partita di
ritorno del campionato
d’Eccellenza, per dare spa-
zio sabato al match della
Nazionale Italiana in Sco-
zia valido per la seconda
giornata dei Sei Nazioni.
Dopo la prima doppia sedu-
ta di ieri, i Bersaglieri si
alleneranno oggi e giovedì
in viale Alfieri (avranno do-
mani e venerdì come giorni
di riposo) per terminare sa-
bato con la rifinitura.
All’allenamento di questo
pomeriggio parteciperà an-
che l’ex rossoblù Stefano
Bettarello, che effettuerà
lavoro specifico con i calcia-
tori. Ieri per la prima volta
il “mentor” Pietro Reale è
stato a stretto contatto con
la squadra assistendo alla

preparazione e festeggian-
do alla fine con i Bersaglieri
il compleanno di Sebastia-
no Folla.
In vista del match tra la Vea
Femi Cz Rugby Rovigo Del-
ta e i Crociati Parma, coach
Polla Roux mette l’accento
sugli aspetti più importan-
ti della preparazione:
“Dobbiamo rimanere
estremamente concentra-
ti, perchè i Crociati cercano
punti e sperano di replicare
la vittoria del Reggio qui.
L’allenamento comunque
è ripreso per il meglio, lavo-
riamo soprattutto sulle fasi
statiche per essere più con-
creti e sicuri. Quella di do-
menica sarà una partita in-
teressante, visto che si con-
frontano le due squadre più
giovani del campionato”.
Sono infatti solo due i gio-
catori, su tutta la rosa dei

Crociati, che superano i 25
anni. E la Vea Femi Cz gio-
ca quest’anno con una me-
dia di otto atleti under 24
(tra titolari e a disposizione

in panchina) ad ogni parti-
ta.
Dall’infermeria di viale Al-
fieri si registra la disponibi-
lità di Giuseppe Datola, che

ha tolto il gesso alla mano.
Non sarà invece disponibi-
le, diversamente da quanto
preannunciato, Nicola Gat-
to: oggi il tallonatore si sot-

toporrà all’ultima visita
specialistica ma avrà anco-
ra bisogno di qualche tem-
po di recupero come previ-
sto dal programma di riabi-
litazione. Visita medica,
oggi, anche per il pilone
Rayno Gerber il cui rientro
è previsto in aprile. Tom-
maso Reato ha cominciato
la riabilitazione dopo l’ope -
razione di pulizia al ginoc-
chio, mentre è a disposizio-
ne Sebastiano Folla che do-
vrà, però, giocare qualche
match con l’under 23 per
recuperare il ritmo partita
prima di esordire in prima
squadra. Qualche linea di
febbre per Lorenzo Lubian e
Jeff Montauriol, mentre si
fa sempre più probabile
l’assenza di Andrea Bac-
chetti “in prestito” alle Ze-
bre per il match di domeni-
ca con i Glasgow Warriors.

RUGBY SEI NAZIONI La chiamata in Under 20

Giacomo Riedo veste ancora la maglia azzurra
Il giocatore della Zhermack convocato da Guidi

ROMA - Il badiese Giacomo Riedo della
Zhermack figura nuovamente tra i convo-
cati. Gianluca Guidi, responsabile tecnico
dell'Italia Under 20, ha reso nota la lista
dei venticinque azzurrini convocati a Par-
ma in preparazione alla seconda giornata
del 6 Nazioni di categoria di venerdì 8
(19.30 locali, 20.30 in Italia). Un impegno
che opporrà Salvetti e compagni ai pari
età della Scozia al "Netherdale" di Gala-

shiels. Rientrano ai club, dopo la sconfit-
ta contro la Francia di ieri sera a Caltanis-
setta, Rampelli, Seno e Biancotti mentre
si uniscono al gruppo Tommaso Boni e
Matteo Zanusso. Ieri l’Italia ha svolto un
doppio allenamento insieme alla franchi-
gia delle Zebre Rugby mentre domani,
alla vigilia dell'annuncio della formazio-
ne e della partenza per la Scozia, la rosa
verrà ridotta a ventiquattro elementi.

MOTORI Nulla da fare per Matteo Luise, a caccia di riscatto in Toscana

Bloccato dalla neve, salta il rally
ADRIA - Doveva essere l'occasione di un pronto
riscatto per cancellare le opache prestazioni del
finale di stagione scorsa e invece per Matteo
Luise il primo appuntamento di questo 2013 si è
tramutato in una doccia fredda che lo ha bloc-
cato ancora prima del via.
Una pesante nevicata caduta durante la notte
della vigilia della quarta Ronde della Val d'Or-
cia ha bloccato il pilota adriese, assieme al
navigatore Daniel Taufer, nell'agriturismo in

cui avevano pernottato senza poter riuscire a
prendere il via dell'appuntamento senese.
Vani sono stati i numerosi tentativi di riuscire a
presentarsi in tempo utile al parco partenza
nonostante l'aiuto di numerosi tifosi presenti
sul luogo. “Non mi è mai capitata una cosa
simile da quanto ho iniziato a correre – raccon -
ta Matteo – perché quando siamo rientrati la
sera di sabato pioveva molto ma non avrei mai
pensato di svegliarmi in un paesaggio che mi

ricordava molto più la Finlandia che la Tosca-
na. Abbiamo provato con ogni sistema ad
uscire dalla situazione. Abbiamo subito mon-
tato le catene da neve che però si sono spezzate
poco dopo. Anche i ragazzi che erano scesi da
Adria fin qui han cercato in tutti i modi di
spingerci ma non c'è stato nulla da fare. Quan-
do ci siamo resi conto che eravamo fuori tempo
utile per presentarci al via ci siamo dovuti
arrendere ed aspettare che qualcuno venisse a

prenderci”. Dopo il danno arriva anche la beffa
con la scoperta che solo la zona limitrofa all'a-
griturismo era stata così pesantemente colpita
dalla neve.

Matteo Luise impegnato in gara


